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Ord. n. 84 /pm 17/04/2021   documento firmato in originale

Oggetto: PIAZZA MATTEOTTI,PPROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SPOSTAMENTO MERCATO PER LE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 
               STATUTO -                                                     
   PIAZZA MATTEOTTI,PPROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ E SPOSTAMENTO MERCATO PER LE OPERE 
DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA STATUTO
  
 

  IL COMANDANTE

         Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 318/2020 e n. 97 del 31/03/2021 sono stati approvati  il progetto di 
fattibilità economica ed il progetto definitivo  per la riqualificazione di piazza Statuto nel centro storico di Pietrasanta;

       che con determinazione dirigenziale n. 514 del 02/04/2021 è stata nominata Responsabile Unico del procedimento l'Ing. 
Valentina Maggi Dirigente dell'Area Servizi al territorio e alle imprese;

           che con la D.G.M. n. 86 del 14/04/2021 è stato deliberato lo spostamento di parte dei banchi del mercato da Piazza Statuto a 
Piazza Matteotti a far data da giovedì 22/04/2021;

        che il competente Ufficio ha proceduto a sospendere con D.G.M. N° 86 del 14/04/2021 il pagamento della sosta in piazza 
Matteotti per tutti i giovedì a partire dal 22/04/2021 e fino al termine dei lavori;

           Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del del 24/02/2021, relativa alla conferma della  nomina del sig. Giovanni FIORI,  
Specialista  di Vigilanza,  nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA MUNICIPALE”;
             Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione;

     
 ORDINA

      A far data dal 22/04/2021 e fino al 30/06/2021 e, comunque fino all'ultimazione dei lavori di riqualificazione della piazza Statuto, 
lo spostamento di parte dei banchi del mercato in piazza Matteotti.

     Viene pertanto istituito, ogni giovedì compreso nel periodo 22/04/2021 - 30/06/2021 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, in 
orario 06:00-15:00, il divieto di sosta con rimozione forzata  nella porzione di piazza Matteotti a mare della corsia  di transito parallela 
all'aiuola.
      La squadra segnaletica è incaricata:

 all’apposizione della necessaria segnaletica stradale nei modi previsti dal Codice della Strada;
 a comunicare in forma scritta a questo Comando P.M. (polizia.municipale@comune.pietrasanta.lu.it) la data d’apposizione 

della segnaletica stradale e le targhe di eventuali veicoli in sosta, stante la mancanza del termine di 48 ore dall'installazione 
della segnaletica riguardante il divieto di sosta, motivo per il quale questi non potranno essere rimossi fino allo scadere del 
termine;  

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 Dicembre 
1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il comandante della P.M.
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